
IC “M. Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019  - 2022 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Piano Triennale  
dell’Offerta Formativa 

 
aa.ss. 2019-2020 – 2020-2021 – 2021-2022 

Istituto Comprensivo Statale “M.Morleo” 

Avetrana 

 



IC “M. Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019  - 2022 

2 

 

 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “M.Morleo” 

Via Kennedy, 40 

74020 Avetrana (TA) 

e-mail: TAIC807007@istruzione.it 

pec: TAIC807007@pec.istruzione.it 

web: www.icmmorleo.gov.it 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Prof.ssa M. A. TODISCO 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 

“M.Morleo”  di Avetrana è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107 e della nota MIUR n° 17832 del 16/10/18. 

Il documento, elaborato dall’apposita commissione nominata in seno al Collegio dei 

Docenti è stato illustrato nel Collegio dei Docenti del 10 gennaio 2019 che, con 

delibera n. 17 , lo ha condiviso e inviato al Consiglio di Istituto. Quest’ultimo lo ha 

approvato nella seduta del 12 febbraio 2019 con delibera n . 9. 
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1 LA  SCUOLA  E  IL  SUO  CONTESTO 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

Avetrana  si trova  nel versante nord-occidentale del Salento, al confine fra le tre province 

di Taranto, Brindisi e Lecce, e dista circa 42 km dal capoluogo di provincia Taranto. Il territorio 

comunale, equidistante dai predetti tre centri, sorge a 62 metri s.l.m. in una zona collinare 

detta Murge Tarantine, più precisamente nella cosiddetta "area delle Serre tarantine". La massima 

altitudine, 117 metri s.l.m., si raggiunge a Monte dei Diavoli, una modesta altura posta in direzione 

di Manduria; il cosiddetto Monte della Marina raggiunge invece i 100 metri. 

Il contesto economico avetranese è basato sull'attività agricola, colpita da scarsa redditività, da un 

continuo esodo dalle campagne e da disinteresse da parte dei giovani i quali, dopo aver studiato, 

rimangono spesso a lavorare fuori. L’artigianato, legato quasi esclusivamente all’attività edilizia, 

segna il passo a causa della crisi del settore. Il contesto socio-culturale soffre di un certo 

intorpidimento poiché le iniziative culturali non sono frequenti né di grande risonanza. Tali 

iniziative, più numerose nei mesi estivi, rimangono tuttavia di numero ridotto durante l'anno. La 

scuola accoglie molti studenti con entrambi i genitori disoccupati. L’incidenza di studenti con 

cittadinanza non italiana non risulta ancora rilevante, anche se la loro presenza sembra 

aumentare, mentre è presente un gruppo di studenti proveniente da una zona periferica 

particolarmente svantaggiata. Il contesto descritto si riflette sullo status socio-economico delle 

famiglie dei nostri studenti che, con qualche eccezione, risulta di grado basso. 

In un contesto caratterizzato da un basso livello socio-economico e culturale delle famiglie, con un 

alto livello di disoccupazione, l'azione della scuola costituisce una opportunità determinante per lo 

sviluppo sociale e civile del territorio. La scuola forma studenti con una preparazione culturale di 

base, che esercitino la legalità e la responsabilità, capaci di distinguere i valori veri da tutti quegli 

pseudo-valori che comunque attraggono e che hanno grande visibilità. Occorre promuovere la 

consapevolezza di essere cittadino partecipe e responsabile, legato al proprio territorio ed 

impegnato a promuoverne lo sviluppo. L'istituto può e si fa fulcro delle attività e delle iniziative 

culturali già presenti nel territorio e catalizzatore di nuove, aprendosi e parlando con le altre 

agenzie formative presenti e già attive (Pro Loco, Comune, Banche, Parrocchie, Lega Navale, 

Associazioni culturali ed ONLUS). E' necessaria tuttavia instaurare e coltivare una collaborazione 

sinergica, una armonizzazione delle tante iniziative in vista delle suddette finalità. In tutti i casi 

citati la scuola può agire da stimolo, da collante e catalizzatrice dei processi migliorativi da parre in 

atto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salento
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Brindisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Lecce
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Murge_tarantine
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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Inoltre, nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, in  appositi incontri sono stati 

sentiti i rappresentanti degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori e 

dell’utenza. 

Queste le proposte ed i pareri formulati di cui si tiene conto nella formulazione del presente Piano: 

 la scuola deve perseguire lo sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

 occorre incrementare le visite guidate e i progetti finalizzati alla conoscenza del territorio 

locale, dei monumenti, dell’ambiente; 

 occorre curare l’insegnamento della prima parte della Costituzione italiana con 

metodologie efficaci, adatte a studenti della fascia di età 11-13 anni;  

 l’insegnamento della musica nella scuola primaria deve essere impostato in modo 

strutturale, con docenti specifici della disciplina, curando in particolare il raccordo con 

l’indirizzo musicale della scuola secondaria. 

1.2 Caratteristiche principali della scuola 
 

L’Istituto Comprensivo “Mario Morleo” è stato istituito il 1° settembre 2000 per effetto della 

razionalizzazione della rete scolastica nazionale ed ha portato all’unificazione dei tre ordini di 

scuole presenti nel territorio di Avetrana. La nuova organizzazione ha costituito occasione per 

promuovere una migliore comunicazione e approfondire la continuità educativa e didattica tra i 

diversi ordini di scuola. L’Istituto Comprensivo rafforza attraverso il dialogo e l’interazione 

costruttiva con il territorio, dal quale i propri allievi provengono e al quale sono destinati, il senso 

di appartenenza alla comunità locale che risulta preliminare per l’apertura agli stimoli provenienti 

dalla più vasta comunità nazionale o europea. Ancora l’Istituto Comprensivo, per realizzare il 

proprio progetto formativo, si preoccupa particolarmente di creare condizioni organizzative che 

permettano di utilizzare al meglio le strutture e le risorse. Una speciale attenzione viene posta, 

inoltre, sulla dotazione dei mezzi e dei sussidi a disposizione dei docenti, particolarmente di quelli 

a carattere informatico, così da diffondere le competenze informatiche tra gli alunni e attivare 

esperienze didattiche innovative.  

 

1.2.1 Istituto principale 

 

Codice meccanografico 
TAIC807007 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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L’ISTITUTO  COMPRENSIVO “Mario Morleo” comprende le seguenti scuole: 

 

 Sc. Secondaria  “V. Briganti” Via Kennedy 

 Sc. Primaria  “M. Morleo”   Largo Regina Pacis 

 Sc. Primaria “Giovanni XXIII”  Via Mazzini 

 Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII”  Via Don Arturo Mazzei 

 Sc. dell’Infanzia “Via Sierri”  Via Duca d’Aosta 

 

Sede Centrale  “V. Briganti” Via Kennedy   n. classi   9 sc. Sec. 1° grado 

Plesso “M. Morleo” Largo Regina Pacis n. classi   9 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Mazzini n. classi   5 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Don Arturo Mazzei n. sezioni   3 sc. Infanzia 

Plesso  “Via Sierri” Via Duca d’Aosta n. sezioni   3 sc. Infanzia 

 

 

 

Gli uffici amministrativi e quelli del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo dell’I.C.  

Tipo di scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via KENNEDY 

CAP e città 74020  AVETRANA 

Provincia TARANTO 

Telefono 099/9704078 

Posta Elettronica orinaria TAIC807007@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata TAIC807007@pec.istruzione.it 

Sito web www.icmmorleo.gov.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/search/top/?q=istituto%20comprensivo%20"morleo" 

Ufficio relazioni con il 
Pubblico 

La segreteria è aperta al pubblico presso VIA KENNEDY 40 : 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

mailto:TAIC807007@istruzione.it
mailto:TAIC807007@pec.istruzione.it
http://www.icmmorleo.gov.it/
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hanno sede presso la Scuola Secondaria di I° grado “V. Briganti”. 

 

 

ALUNNI FREQUENTANTI n. 562 DIVERSAMENTE ABILI n. 20 

PERSONALE DOCENTE n.74   

PERSONALE A.T.A. n.13   

 

L’organico del personale A.T.A. dell’Istituto, per l’a.s. 2018/2019, è così composto: 

 n. 1 DSGA 

 n. 3 Assistenti Amministrativi (36/h)   

 n. 1 Assistenti Amministrativi (18/h)   

 n. 8 Collaboratori scolastici (36/h)       

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

L’Istituto comprensivo dispone di cinque sedi: due di scuola dell’infanzia, due di scuola primaria ed 

una di scuola secondaria. La scuola primaria “Morleo” e la scuola secondaria “Briganti” sono 

provviste di palestra, mentre la scuola primaria “Giovanni XXIII” ne è sprovvista. Alcune aule di 

quest’ultima sede risultano di grandezza non sufficiente. La qualità delle strutture scolastiche è 

buona. Il plesso di sc. dell’Infanzia di Via Sierri dall’inizio dell’anno scolastico è chiuso per lavori di 

manutenzione straordinaria, per cui le tre sezioni  che ospitava, sono state trasferite nel plesso di 

sc. primaria “M. Morleo”. Del certificato di prevenzione incendi (CPI) è dotata solo la sede 

centrale. I plessi di scuola dell'infanzia non sono dotati di cablaggio di rete e di LIM. Le risorse 

economiche disponibili per la scuola sono rappresentate dal FIS e dai Fondi Strutturali Europei. Il 

Comune non eroga fondi per la scuola e le basse condizioni socio-economiche delle famiglie non 

consentono alla scuola di chiedere contributi economici volontari, se non in limitatissimi casi. 

La dotazione tecnologica, nel complesso migliorata, rappresenta un’opportunità importante nella 

prospettiva della diversificazione delle metodologie didattiche e del coinvolgimento attivo degli 

alunni. La secondaria è dotata di un laboratorio multimediale, un ambiente digitale 

multifunzionale (con schermo/tavolo interattivo e tablet), un attrezzato laboratorio scientifico, un 

laboratorio musicale, un auditorium con impianto audio/video. Nel plesso di sc. Primaria “M. 

Morleo” si trova un Laboratorio informatico multimediale, un Laboratorio scientifico – matematico 

ed un Laboratorio musicale. I l plesso di sc. Primaria “Giovanni XXIII” è dotato di un Laboratorio 

Linguistico multimediale. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM. 

Nell'anno scolastico 2015-2016, grazie ai fondi strutturali europei, in tre plessi è stato realizzato un 

impianto di rete wireless che consente la connessione alla rete di istituto e ad internet nel 100% 

delle aule. La qualità delle strutture è accettabile, i plessi di scuola dell'infanzia sono stati 
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progettati per tale tipo di scuola, le aule degli altri edifici sono spaziose e luminose. Le sedi sono 

tutte situate nel Comune di Avetrana e sono facilmente raggiungibili. Le due palestre esistenti 

consentono lo svolgimento di tutte le attività di scienze motorie, anche per la scuola primaria. 

Tutte le sedi sono adeguate per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

 

1.4 Risorse professionali 

 

I docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nella gran parte, hanno molta 
esperienza, sono presenti nella stessa scuola da più di dieci anni e sono del posto. Tale stabilità 
assicura una profonda conoscenza del territorio e delle istanze formative che da esso giungono 
alla scuola, nonchè una forte continuità nell’azione didattica che accompagna gli alunni per tutto 
un grado scolastico. 
Il numero di docenti con contratto a tempo indeterminato (98,3 %) è superiore ai valori di 
riferimento. 
Tutti i docenti frequentano corsi di aggiornamento e formazione. 
Per quanto riguarda le fasce d’età, poco rappresentata è quella al di sotto dei 35 anni mentre 
quella successiva, sino ai 44 anni, è inferiore alle medie nazionali e regionali. Molto più corposa, 
ma in linea con i riferimenti, risulta la percentuale di insegnanti tra i 45 ed i 54 anni, mentre 
leggermente superiore è la fascia oltre i 55 anni. 
La percentuale dei docenti con più di dieci anni di servizio nella scuola supera di molto quella 
regionale e quella nazionale, ma si riferisce soprattutto a docenti in servizio nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria. 
Nella scuola secondaria di I grado, invece, sono pochissimi i docenti del posto in servizio da molti 
anni; ogni anno il corpo docente fa registrare non poche variazioni con delle conseguenze sulla 
continuità. 
Riguardo ai titoli posseduti, il 20,7% degli insegnanti della scuola primaria risulta laureato, quasi il 
30% dei docenti della scuola primaria possiede una certificazione in inglese ed il 20% in 
informatica. 
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2 LE SCELTE STRATEGICHE  
 

2.1 Priorità desunte dal RAV 
 

Queste sono le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo individuati nel 

Rapporto di Autovalutazione e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80:   

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

 PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

Miglioramento degli esiti 
scolastici dei diplomati nella 
scuola secondaria di I grado. 

Riduzione della percentuale 
dei livelli più bassi in italiano 
e, ancora di più, in matematica. 
Aumento dei livelli più alti, 
specie in matematica. 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Miglioramento dei livelli 
registrati in Matematica e 
Italiano nelle classi terze della 
scuola secondaria di I grado. 

Riduzione della percentuale dei 
livelli più bassi in italiano e, 
ancora di più, in matematica. 
Aumento della percentuale dei 
livelli più alti. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza 
per gli alunni dal 
comportamento critico ed a 
rischio dispersione e 
devianza. 

Realizzazione di progetti 
specifici che vedano coinvolti 
gli alunni dal comportamento 
scorretto, a rischio dispersione 
e devianza. 

Competenze di cittadinanza 
globale da parte degli alunni 
della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado. 

Acquisizione di competenze di 
cittadinanza globale: 
educazione ambientale, 
educazione alimentare, sport. 

RISULTATI A DISTANZA 

Esiti scolastici degli alunni 
diplomati 

Acquisizione di informazioni 
sugli esiti scolastici conseguiti 
dagli alunni iscritti alla scuola 
secondaria di II grado. 

 

 

Motivazioni delle scelte effettuate 
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Le priorità ed i traguardi indicati si riferiscono alle maggiori criticità emerse dall'autovalutazione e 

tendono a fornire agli alunni una più solida formazione nelle competenze di base, specie in 

Italiano, Matematica, Lingua inglese. In particolare, nella scuola secondaria di I grado, ci si propone 

di confermare e consolidare i significativi miglioramenti registrati negli ultimi due anni scolastici. 

Sarebbe auspicabile anche un aumento del numero di diplomati con 10 e 10L, valore di poco 

disallineato rispetto ai valori di riferimento. Tale miglioramento passa anche attraverso dei positivi 

progressi nelle prove standardizzate nazionali, dove la situazione appare comunque  migliorata, 

rispetto all'anno precedente, sia in Italiano che in Matematica. Nella scuola secondaria di I grado 

occorre proseguire con una progettazione e una metodologia di lavoro che tenda ad includere gli 

alunni più demotivati e soggetti a frequenti provvedimenti disciplinari. Con la realizzazione di 

specifici progetti, nell'ambito del PON 2014-2020, si prevede di far acquisire agli alunni 

competenze digitali e di cittadinanza globale. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

Somministrazione quadrimestrale di prove 
di competenza per classi parallele in Italiano 
e Matematica nella scuola primaria e in 
Italiano, Matematica e Lingue straniere 
nella sc. secondaria di primo grado. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Incremento dell'utilizzo di tutti di laboratori 
della scuola primaria e secondaria. 

Creazione di classi virtuali per la 
condivisione di materiali didattici e di  
studio. 

Produzione di contenuti e lezioni digitali da 
parte dei docenti, con condivisione da parte 
delle varie classi. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Miglioramento modalità di individuazione di 

alunni con BES e progettazione di interventi 

didattici differenziati da documentare. 

CONTINUTA’ E ORIENTAMENTO Calendarizzazione di incontri tra insegnanti 
infanzia-primaria e primaria-secondaria per 
la definizione delle competenze in uscita e 
in entrata 

Percorsi di orientamento per la 
comprensione di sè e delle proprie 
inclinazioni tramite strumenti idonei allo 
scopo. 
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Formazione di figure specializzate di sistema 
(rapporti con la segreteria, formazione, ecc.) 

Formazione del personale ATA, in 
particolare degli assistenti amministrativi. 

 

Motivazioni delle scelte effettuate 

Gli obiettivi di processo indicati sono tutti legati e funzionali al raggiungimento dei traguardi di 

miglioramento indicati. Il maggiore utilizzo dei nuovi laboratori, con l'intensificazione della 

didattica laboratoriale, il miglioramento degli interventi didattici differenziati per alunni con BES, 

l'incremento del numero di ore dedicate al recupero didattico, sono tutti finalizzati al 

miglioramento degli esiti. 

L'aumento del numero delle riunioni dipartimentali si propone di stabilizzare la condivisione della 

progettazione didattica e di comuni rubriche di valutazione. La somministrazione periodica di 

prove di competenza, sul modello delle prove standardizzate nazionali, punta al miglioramento dei 

risultati e delle competenze degli studenti nelle discipline di base, andando a colmare le criticità 

ravvisate soprattutto nella scuola secondaria. 

Funzionali al miglioramento della qualità della scuola sono, infine, le iniziative per la formazione 

dei docenti e del personale ATA. 

 

2.2 Obiettivi formativi prioritari 

 

L’ Istituto Comprensivo “M. Morleo” individua i seguenti  obiettivi formativi di cui al comma 7 della 
legge 107 ritenendoli aderenti con quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 
miglioramento dell’Istituto  e li assume come finalità  per la definizione della programmazione 
della propria offerta formativa.  

 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni; 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 
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 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

 definizione di un sistema di orientamento. 
 
 

2.3 Piano di miglioramento 
 

Per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV ogni scuola è tenuta a 

pianificare un percorso di miglioramento 

Il Piano di miglioramento è un percorso in cui si  pianificano e sviluppano  azioni che prende le 

mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale percorso non va considerato in modo statico, ma in 

termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di 

autonomia a disposizione. 

La gestione del processo di miglioramento spetta al Dirigente Scolastico (DS), che si avvarrà delle 

indicazioni del NIV (Nucleo interno di valutazione) costituito per la compilazione del RAV. 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PDM; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento. 
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2.3.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorita’ strategiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di processo Obiettivo di processo 
E’ connesso 

alle priorità… 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 

1 - Somministrazione di prove di competenza 
quadrimestrali per classi parallele in Italiano e 
Matematica nella scuola Primaria 

  

1 2 

Ambiente di 

apprendimento 

2 - Incremento utilizzo di tutti i laboratori della 

scuola primaria e secondaria 
1 3 

3- Creazione di classi virtuali per la condivisione di 

materiali didattici e di studio 
1 3 

4- Produzione di contenuti e lezioni digitali da parte 

dei docenti, con condivisione da parte delle varie 

classi. 

1 3 

Inclusione e 

differenziazione 

5 - Miglioramento modalità individuazione BES e 

progettazione relativi interventi didattici 
1 3 

 

Continuità e 

orientamento 

 

6 – Calendarizzazione incontri tra insegnanti 

infanzia-primaria e primaria-secondaria per la 

definizione delle competenze in uscita ed in entrata 

1 2 

7  - Percorsi di orientamento per la comprensione 

del sé e delle proprie inclinazioni 3 4 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

8 - Formazione di figure specializzate di sistema 

(rapporti con la segreteria,  formazione, ecc.) 
1 3 

9- Formazione del personale ATA, in particolare degli 

assistenti amministrativi 
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2.3.2 Risultati attesi e monitoraggio 

 

Obiettivo di processo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

 
Modalità di 
rilevazione 

 

1 
Prove di competenza 
in Italiano e Matemat. 
nella scuola Primaria 

Miglioramento compet. ed 
esiti nelle prove 
standardizzate (Invalsi) 

Risultati nelle prove Somministraz. prove 
parallele quadrimestrali 

2 

Incremento utilizzo di 
tutti  i laboratori della sc. 
primaria e secondaria 

Innovazione delle 
metodologie didattiche. 
Abilità degli alunni all’uso 
degli strumenti tecnologici 
in uso 

Motivazione ed interesse 
all’uso degli strumenti 
tecnologici 

Maggior utilizzo 
dei laboratori rilevabili 
con appositi  registri 
 

3 

Creazione di classi 
virtuali per la 
condivisione di materiali 
didattici e di studio 

Innovazione delle 
metodologie didattiche. 
Abilità degli alunni all’uso 
degli strumenti tecnologici 
in uso 

Motivazione ed interesse 
all’uso degli strumenti 
tecnologici 

Maggior utilizzo 
dei laboratori rilevabili 
con appositi  registri 
Produzione di 
contenuti digitali. 

4 

Produzione di contenuti 
e lezioni digitali da parte 
dei docenti, con 
condivisione da parte 
delle varie classi. 

Abilità degli alunni all’uso 
degli strumenti tecnologici. 
Innovazione delle 
metodologie didattiche. 
 

Motivazione ed interesse 
all’uso degli strumenti 
tecnologici 

Piattaforma digitale 
condivisibile da docenti 
e alunni 

5 

 Miglioramento modalità 
individuazione BES e 
progettazione relativi 
interventi didattici 

Miglioramento degli esiti Strumenti vari di 
rilevazioni 

Riunioni di sintesi 
Valutazioni intermedie 
e finali 

6 

Calendarizzazione 
incontri tra insegnanti 
infanzia-primaria e 
primaria-second. per 
definiz. competenze 
 in uscita ed in entrata 

Miglioramento raccordo 
vari ordini di scuola 
Condivisione e continuità 
del processo educativo 

Riunioni sistematiche  Verbali – materiali 
prodotti. 
Incontri e 
manifestazioni tra i vari 
ordini di scuola. 

7 

Percorsi di orientamento 
per la comprensione del 
sé e delle proprie 
inclinazioni 

Migliore orientamento 
degli alunni per la 
prosecuzione degli studi 

Risultati a distanza Accordi con istituti 
scolastici superiori 

8 

Formazione di figure 
specializzate di sistema 
(rapporti con la 
segreteria,  formazione, 
ecc.) 

Migliore raccordo tra i vari 
livelli scolastici e migliore 
condivisione e continuità 
del processo educativo 

Risultati osservabili nel 
corso del processo 

Riunioni di sintesi dello 
staff 

9 

Formazione del 
personale ATA, in 
particolare degli 
assistenti amministrativi 

Miglioramento 
dell’organizzazione e della 
gestione della scuola 

Disbrigo delle pratiche 
amministrative e supporto 
agli insegnanti 

Funzionamento 
generale 
dell’istituzione 
scolastica 



IC “M. Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019  - 2022 

16 

 

2.3.3 Schede di obiettivo 

 

Obiettivo di processo: 
Somministrazione  prove di competenza quadr. per classi parallele in Italiano e Matematica nella scuola primaria 

Stato di avanzamento al 25.10.2018  
Saranno somministrate prove di competenze quadrimestrali di 
Italiano e Matematica nelle seconde, terze, quarte e quinte 
classi della scuola primaria a fine gennaio e fine maggio. 

Tempistica  Da raggiungere nell’anno scolastico 2018-2019  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-tivi a medio-
lungo termine  

Si tratta di prove di “competenza”, ossia di prove in cui gli alunni 
devono utilizzare nel modo ap-propriato le loro conoscenze e le 
loro abilità per comprendere e decodificare un testo, risolvere 
un problema, utilizzare le abilità strumentali per “leggere” una 
determinata realtà. 
I risultati rispetto a parametri di valutazione comuni 
permetteranno, tra l’altro, il confronto sull’efficacia dei percorsi 
metodologici e didattici attuati. 
Altro obiettivi sono quelli di abituare gli insegnanti a lavorare per 
obiettivi e competenze condivise, ed  i bambini ad acquisire ed 
utilizzare le loro competenze, affrontando anche con più 
serenità e padronanza le prove standardizzate nazionali.  

Impegno di risorse umane interne  Docenti della scuola primaria 

Impegno di risorse umane esterne  
----- 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

------ 

Obiettivo di processo: 

Incremento dell'utilizzo di tutti i laboratori della sc. primaria e secondaria 

Stato di avanzamento al 25.10.2018  Avviato  

Tempistica  
Da raggiungere gradualmente nel triennio 2016-2019 – Le 
attività di formazione si svolgeranno nel triennio  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-tivi a medio-
lungo termine  

I laboratori consentiranno di innovare la metodo-logia didattica, 
attuare la “didattica laboratoria-le”, approfondire la conoscenza 
della lingua in-glese nella scuola primaria, utilizzare gli strumenti 
musicali sin dalla scuola primaria creando un positivo raccordo 
con l’indirizzo musicale della scuola secondaria, rendere lo 
studio della mate-matica meno astratto grazie all’uso di appositi 
software, della LIM, di kit per lo studio dei solidi geometrici, 
realizzare esperimenti scientifici. Inoltre, grazie alla conoscenza 
di nuovi software ed applicazioni si produrranno contenuti 
digitali da condividere. 

Impegno di risorse umane interne  

Docenti interni impiegati in ore curricolari  
Docenti interni impiegati in ore extra-curricolari, ad esempio in 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di 
potenziamento. 
Animatore digitale  
Responsabili di plesso e Funzione Strumentale Area 3. 

Impegno di risorse umane esterne  
Si prevedono corsi di aggiornamento e formazio-ne sulla 
didattica laboratoriale e digitale con for-matori esterni  

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

Risorse di cui alla Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125 
oppure con la carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente.  
Possibile utilizzo di Fondi strutturali europei della nuova 
programmazione 2014-2020. 
Iniziative di formazione promosse dall’Ambito 23. 
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Obiettivo di processo: 
Creazione di classi virtuali per la condivisione per la condivisione di materiali didattici e di studio 

Stato di avanzamento al 25.10.20178 Da avviare in questo anno scolastico 

Tempistica  
Da svolgersi durante il corrente anno scolastico.  Eventuali  
attività di formazione sull’uso di software digitali, già avviate, 
potranno essere approfondite.  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-tivi a medio-
lungo termine  

La classe virtuale, detta anche aula virtuale, è uno strumento di 
formazione e apprendimento in cui docente e alunni 
possono interagire, comunicare, visualizzare e discutere 
presentazioni, impegnarsi in progetti collaborativi, in un 
ambiente online in tempo reale . Grazie agli strumenti digitali 
della classe e dei laboratori, si può dare anche ai ragazzi la 
possibilità di partecipare direttamente alla produzione dei 
contenuti, di essere parte del processo di costruzione degli stessi 
e di apprenderli subito, oltre a costruirsi pian piano varie 
competenze trasversali.  

Impegno di risorse umane interne  

Docenti interni impiegati in ore curricolari  
Docenti interni impiegati in ore extra-curricolari, ad esempio in 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di 
potenziamento. 
Animatore digitale  
Responsabili di plesso e Funzione Strumentale Area 3. 

Impegno di risorse umane esterne  
Eventuali formatori esterni 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

Per l’eventuale formazione si fa riferimento a risorse di cui alla 
Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125 oppure con la carta 
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente al  
possibile utilizzo di Fondi strutturali europei della nuova 
programmazione 2014-2020 ed alle 
iniziative di formazione promosse dall’Ambito 23. 

Obiettivo di processo: 
Produzione di contenuti e lezioni digitali da parte dei docenti, con condivisione da parte delle varie classi. 

Stato di avanzamento al 25.10.2018  Già avviata nell’a. scol. precedente. 

Tempistica  
Da raggiungere gradualmente nel triennio 2016-2019 – Le 
attività di formazione sull’uso di software digitali, già avviate,si 
svolgeranno in ogni anno scolastico  

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti posi-tivi a medio-
lungo termine  

Grazie agli strumenti digitali della classe e dei laboratori, si può 
dare ai ragazzi la possibilità di partecipare direttamente alla 
produzione dei contenuti, di essere parte del processo di 
costruzione degli stessi e di apprenderli subito, oltre a costruirsi 
pian piano varie competenze trasversali. I prodotti e le lezioni 
così costruite possono implementare una sorta di digito-teca 
condivisibile con altre classi o scuole. 

Impegno di risorse umane interne  

Docenti interni impiegati in ore curricolari  
Docenti interni impiegati in ore extra-curricolari, ad esempio in 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di 
potenziamento. 
Animatore digitale  
Responsabili di plesso e Funzione Strumentale Area 3. 

Impegno di risorse umane esterne  
Eventuali formatori 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento  

Risorse di cui alla Legge n.107/2015 – art. 1 – comma 125 
oppure con la carta elettronica per l’aggiornamento e la 
formazione del docente. Possibile utilizzo di Fondi strutturali 
europei della nuova programmazione 2014-2020. 
Iniziative di formazione promosse dall’Ambito 23. 
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Obiettivo di processo: 

Miglioramento modalità di individuazione degli alunni con BES e 
progettazione relativi interventi didattici. 

Stato di avanzamento al 25.10.2018 Avviato  

Tempistica 
L’eventuale formazione potrà essere realizzata nell’a.s. 2018-
2019. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti positivi a medio-
lungo termine  

Miglioramento delle modalità di individuazione dei BES e DSA 
attraverso griglie, check-list, osservazione sistematica, 
osservazioni specialistiche e discussione collegiale. 
Personalizzazione dell'apprendimento attraverso la 
progettazione di interventi mirati: 

 adozione di misure dispensative e compensative; 

 progettazione didattico-educatica calibrata sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita; 

 riprogettazione organizzativa (orari, monte orario 
disciplinare, organizzaz. degli spazi, ecc.) e 
metodologica (struttura della lezione, organizzazione 
della classe, didattica laboratoriale, ecc). 

 adozione di procedure di valutazione coerenti con i 
livelli di personalizzazione utilizzati. 

Impegno di risorse umane interne Docenti interni dell’ Ist. Comprensivo. 

Impegno di risorse umane esterne Collaborazione dell’ ASL 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 
finanziamento 

------ 

Obiettivo di processo: 
Calendarizzazione di incontri tra inss. infanzia-primaria e primaria-secondaria per la definizione delle competenze 

in uscita ed in entrata 
 

Stato di avanzamento al 25.10.2018 

Già avviato ed ormai sistematico. 

Tempistica 

La realizzazione di questi incontri si protrarrà fino alla scadenza 
del PTOF 2016-2019. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed 
effetti positivi a medio-lungo termine 

Gli incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola, già consueti al 

fine di conoscere adeguatamente gli alunni che transitano da 

una scuola all’altra, con la realizzazione del curricolo verticale e, 

quindi, dei dipartimenti verticali, hanno fatto un salto di qualità 

poiché si è passati a considerare le competenze in uscita ed in 

entrata degli stessi. Ciò consente di realizzare la vera verticalità 

del processo educativo ed evita fratture  con conseguenti 

problematici adattamenti degli alunni al nuovo ordine di scuola. 

Incontri per svolgere attività comuni e manifestazioni in 

particolari occasioni completano le azioni svolte dalla scuola 

miranti ad una concreta e fattiva continuità tra i tre ordini. 

Impegno di risorse umane interne 
I docenti di tutto l’Istituto Comprensivo 

Eventuale impegno di risorse finanziarie 

e fonte di finanziamento 

------- 
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Obiettivo di processo: 
Percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni. 

 

Stato di avanzamento al 25.10.2018 
Già avviato.  

Tempistica 
Da attuare nel corso del presente anno scolastico . 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti positivi a medio-

lungo termine 

Realizzazione di attività di orientamento di vario tipo come 
letture e discussioni guidate, questionari, test, reti informative 
con le scuole secondarie di secondo grado, incontri con soggetti 
diversificati ed eventuali visite alle realtà produttive del 
territorio.   Ciò consentirà di:Promuovere il benessere psico-
fisico degli alunni facilitandola conoscenza di se stessi; 

 favorire l’inserimento e aiutarli a risolverei conflitti; 
 aiutarli ad acquisire un valido metodo di studio; 
 abituarli a riflettere sul proprio percorso scolastico; 
 guidarli verso una scelta adeguata del percorso scolastico 

nel rispetto dei loro interessi e attitudini; 
 sviluppare la loro capacità di attivare processi decisionali 

autonomi e consapevoli; 

Impegno di risorse umane interne 

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado impegnati nelle classi iniziali e terminali di ciascun ordine 
di scuola. Gli incontri dei docenti rientrano nell’ambito delle 40 
ore previste per le riunioni collegiali. 

Impegno di risorse umane esterne --- 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di finanziam. --- 

Obiettivo di processo: 
Formazione di figure specializzate di sistema (rapporti con la segreteria,  formazione, ecc.) 

Stato di avanzamento al 25.10.2018 

Da avviare ed  attuare nel triennio 2016-2019 attraverso la 
formazione di figure specializzate  di sistema che si occupino di 
campi specifici quali la formazione, ecc. 

Tempistica 
Per l’anno scolastico 2018-19, bisogna individuare figure che si 
devono formare attraverso specifiche attività di formazione. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti positivi a medio-

lungo termine 

Si avverte la necessità  di figure specializzate con compiti di 
indirizzo e di supporto per tutti i docenti  in alcuni campi, quali 
le nuove tecnologie, la formazione, il coordinamento della 
didattica, i rapporti ed il raccordo con lo staff di direzione e la 
segreteria e così via per creare una sorta di rete di “esperti” 
interni in grado di supportare i colleghi in argomenti e spazi 
importanti. 

Impegno di risorse umane interne 
I docenti dell’Ist. Comprensivo 
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Obiettivo di processo: 
 Formazione del personale ATA, in particolare degli assistenti amministrativi 

Stato di avanzamento al 25.10.2018  
Da  attuare nel triennio 2016-2019. L’eventuale formazione 
potrà essere realizzata nell’a.s. 2018-2019. 

Tempistica 
Da attuare nel corso del presente anno scolastico. 

Carattere innovativo dell’obiettivo ed effetti positivi a medio-

lungo termine 

Si avverte la necessità di attività di formazione del personale 
ATA, ed in particolare, degli assistenti amministrativi in 
relazione ai continui aggiornamenti ed alle novità introdotte  
nella normativa scolastica ai diversi livelli.                Tali attività si 
rendono necessarie anche nel campo digitale per ciò che 
riguarda l’uso dei software e dei programmi che gestiscono i vari 
settori dell’attività amministrativa scolastica in vista della 
digitalizzazione generalizzata delle pratiche della Pubblica 
Amministrazione.  

Impegno di risorse umane interne 
Personale ATA ed, in particolare, gli assistenti amministrativi. 

Impegno di risorse umane esterne Si prevedono corsi di aggiornamento e formazione 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di 

finanziamento 

Tale impegno di risorse è da quantificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno di risorse umane esterne Si prevedono corsi di aggiornamento e formazione 

Eventuale impegno di risorse finanziarie e fonte di finanziam. Tale impegno di risorse è da quantificare 
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2.4 Principali elementi di innovazione 
 

L’Istituto favorisce lo sviluppo, la crescita e la diffusione di nuove tecniche e strategie in ambito 

didattico, attraverso la promozione di attività di formazione dei docenti, sia organizzate dallo 

stesso istituto che da momenti formativi proposti da altri soggetti, quale l’Ambito 23 della 

provincia di Taranto con scuola capofila l’IISS “Del Prete – Falcone” di Sava nella convinzione che le 

trasformazioni profonde in atto nella società e nel mondo del lavoro non possono essere estranee 

al mondo della scuola. 

La promozione di questa cultura dell’innovazione in ambito didattico si sostanzia anche attraverso 

attività di aggiornamento continuo. A questo proposito sono state già  realizzate iniziative di 

aggiornamento  riguardanti  le Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento e la 

Didattica per competenze con lavori di gruppo, laboratori e gruppi di ricerca-azione. 

La scuola è intervenuta anche  sul versante delle dotazioni tecnologiche essenziali per dare 

un’applicabilità reale delle tecniche didattiche e, grazie ai fondi PON – F.E.S.R. europei si è dotata 

di strumenti tecnologici importanti, tra cui, ultimamente, un Ambiente di apprendimento 

multimediale. Sotto questo profilo un contributo importante è dato dalle dotazioni di tutte le aule  

delle sc. primarie e della sc. secondaria  LIM con  videoproiettori e computer collegati ad internet. 

L’adozione poi  del Registro Elettronico ha avuto il merito di far familiarizzare con il mondo della 

tecnologia e dato la possibilità informare i genitori  e  di essere “connessi ” con la classe, 

monitorando le attività svolte, assenze, provvedimenti disciplinari, valutazioni, bacheca con le 

circolari. Per  gli insegnanti, tra l’altro, costituisce anche  una specie di  repository disciplinare, di 

video per la didattica auto-prodotti ed altri materiali nella sezione dedicata ai materiali didattici.  

Anche il sito della scuola costituisce un momento importante di informazione. Il tutto nella 

convinzione che la molteplicità di strumenti possa migliorare il rapporto scuola-famiglia. La scuola 

stimola l’utilizzo, da parte degli allievi, dei libri digitali accanto ai libri cartacei, vista la scelta di 

molte case editrici di fornire anche l’e-book assieme alla versione cartacea. 

Le migliorie strutturali legate alla diffusione della rete internet nella maggior parte dei plessi, la 

presenza di alcuni dispositivi mobili acquistati grazie a finanziamenti esterni rende ora più agevole 

realizzare attività didattiche innovative.  

Tutte queste innovazioni, unitamente alla formazione , in parte già realizzata, degli insegnanti per 

il miglior uso delle stesse nella pratica didattica quotidiana, hanno  già innegabili ripercussioni nel 

lavoro quotidiano con gli alunni. Lavori di gruppo, ricerche e documentazioni direttamente su 

internet, costruzione autonoma di prodotti di studio da conservare e scambiare con altre classi, 

creazioni di blog di classe, attività di cooperative-learning, compiti di realtà, presentazioni sono 

sempre più frequenti nelle classi del nostro Istituto ed affiancano la didattica tradizionale. 
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3 L’OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Le Indicazioni Nazionali considerano le Competenze chiave per l’apprendimento permanente il 

punto di riferimento a cui tendere in un processo che non si esaurisce al termine del primo ciclo di 

istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo al ciclo secondario e oltre, in una prospettiva 

di educazione permanente.  

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto; 

indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, nell’unità del suo 

essere persona, davanti alla complessità unitaria dei problemi e delle situazioni che si trova ad 

affrontare e a risolvere. Pertanto nel 2006, all’interno della Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sono state 

individuate le otto competenze “irrinunciabili” per lo sviluppo sociale, professionale e personale 

del cittadino che sono:  

1. competenza alfabetica e funzionale; 

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenze in scienze,  tecnologia e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.  

In particolare lo studente al termine del primo ciclo attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, 

-E’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
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situazioni. - Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

 - Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 

pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

 - Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

- Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 - Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 - In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

Si tratta di competenze di cui tutti hanno bisogno per la  realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. In quest’ottica l’Istituto Comprensivo 

“Mario Morleo” si impegna per la realizzazione del curricolo verticale al fine di offrire “un unico 

percorso strutturante” dei tre segmenti che lo compongono: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado.  

I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano il quadro di riferimento comune da cui 

si parte per la realizzazione dei curricoli disciplinari. 
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3.2 Insegnamenti e quadri orario 

QUADRI ORARIO DELLE SCUOLE  E DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE 

 

3.2.1 Scuola dell’Infanzia 

 

INGRESSO E ACCOGLIENZA 8:00-9:00 

ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA 9:00-12:00 

PAUSA PRANZO 12:00-13:30 

ATTIVITA’  EDUCATIVO- DIDATTICA 13:30-15:30 

USCITA 15:30-16:00 

3.2.2 Scuola Primaria 

 

Classi a 27 ore 

 

INGRESSO 8:15 

ATTIVITA’ DIDATTICA 8:15-13:15 

USCITA (LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI) 13:15 

USCITA (MARTEDI, GIOVEDI) 14:15 

 
 
 
 

DISCIPLINE 
CLASSI 

PRIME 

CLASSSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

ITALIANO 9 8 7 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MUSICA 1 1 1 2 2 

ED. IMMAGINE 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 
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GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

 

 Classi a 40 ore 

 

INGRESSO 8:15 

ATTIVITA’ DIDATTICA 8:15 -13:15 

PAUSA PRANZO 13:15-14:15 

ATTIVITA’ DIDATTICA 14:15-16:15 

USCITA 16:15 

 
 

DISCIPLINE 
CLASSI 

PRIME 

CLASSSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

ITALIANO  10 10 9 9 9 

INGLESE 2 3 4 4 4 

MUSICA 2 2 2 2 2 

ED. IMMAGINE  1 1 1 1 1 

ED. FISICA 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 9 8 8 8 8 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
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3.2.3 Scuola Secondaria di primo grado 

 

INGRESSO   8:00 

USCITA 14:00 

   

 

DISCIPLINE 
CLASSI 

PRIME 

CLASSSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

ITALIANO  6 6 6 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 

INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(FRANCESE-SPAGNOLO) 
2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

ED.FISICA 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

MENSA  5 5 5 5 5 



IC “M. Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019  - 2022 

27 

 

 

 

3.2.3.1   Orario settimanale di strumento musicale – a. scol. 2018/19 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

14.00 - 15,00 

MUSICA D’INSIEME 

CLASSI  3e 

LEZIONE A CLASSI APERTE 

CON LA COMPRESENZA DI 

TUTTI I DOCENTI 

 

14.00 - 15,00 

MUSICA D’INSIEME 

CLASSI  2e 

LEZIONE A CLASSI APERTE 

CON LA COMPRESENZA DI 

TUTTI I DOCENTI 

14.00 - 15,00 

TEORIA DELLA MUSICA 

VIDEO SCRITTURA 

MUSICALE CLASSI  1e 

LEZIONE A CLASSI APERTE 

CON LA COMPRESENZA DI 

TUTTI I DOCENTI 

 9.15 -11.15 

Attività di propedeutica 

allo studio dello 

strumento musicale 

classi QUINTE scuola 

primaria  (D. L n° 60 

del 13.04.2017.) 

15,00 - 16.30 

STRUMENTO  CLASSI  

2e 

PRIMO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

15,00 - 16.30 

STRUMENTO  CLASSI  

1e 

PRIMO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

15,00 - 16.30 

STRUMENTO  CLASSI   

3e 

PRIMO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

*15.00 - 16.00 

Potenziamento e/o 

recupero e/o 

iniziazione attività 

orchestrale 

CLASSI  1e 

 

 

16.30 - 18,00 

STRUMENTO   CLASSI  

2e 

SECONDO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

16.30 - 18,00 

STRUMENTO   CLASSI  

1e 

SECONDO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

16.30 - 18,00 

STRUMENTO   CLASSI  

3e 

SECONDO TURNO 

lezione frontale nella 

classe di strumento di 

appartenenza 

*16.00 - 17.00 

Potenziamento e/o 

recupero e/o musica 

d’insieme - attività 

orchestrale 

CLASSI  2e   - 

 

 18,00 - 19,00 

Potenziamento 

e/o recupero e/o 

elaborazione di  

partiture 

 *17.00 - 18.00 

Potenziamento e/o 

recupero e/o musica 

d’insieme - attività 

orchestrale 

CLASSI  2e   -   3e 
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L’orario di lezione degli alunni delle classi di strumento musicale, in prossimità di concerti o manifestazioni 

varie, subirà delle variazioni che saranno concordate con il D.S. . 

 *L’ora di potenziamento  e /o recupero, facoltativa, rivolta agli alunni delle classi prime, seconde e terze, 

sarà effettuata a turnazione e calendarizzata. 

 

3.3 Curricolo d’Istituto 
 

Per l’elaborazione del curricolo di Istituto, si sono costituiti e riuniti i Dipartimenti verticali 

(Italiano-Storia-Geografia-Musica-Arte-Religione, Matematica-Scienze-Tecnologia-Motoria, Lingue 

straniere, Strumento musicale) formati da docenti dei tre ordini di scuola che, dopo la lettura e 

l’approfondimento delle Indicazioni Nazionali, hanno provveduto a formulare i rispettivi curricoli 

per competenze calando nella realtà e nelle caratteristiche peculiari dei tre tipi di scuola i 

suggerimenti e le disposizioni che essi contengono. 

 

Curricolo verticale 

La struttura del curricolo verticale risulta così articolata: 

o Traguardi formativi, articolati in Competenze specifiche, Abilità, Conoscenze; 

o Evidenze; 

o Livelli di padronanza (Rubrica di 4 livelli); 

o Punti di attenzione per la continuità ( concordati tra docenti dei vari ordini di scuola). 

In esso sono inoltre indicati  compiti significativi, le attività, cioè,  da affidare agli alunni per 

apprezzarne le competenze come “sapere agito”, in un contesto dove occorra portare a termine, 

in autonomia e responsabilità, compiti non banali. Le evidenze sono invece aggregati di compiti, di 

“performances” che, se portati a termine dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in 

modo graduale per complessità nel corso degli anni, testimoniano l’agire competente.  

 

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza 

Una commissione formata da docenti di tutti gli ordini di scuola ha elaborato un percorso di 

Educazione alla cittadinanza attiva dal titolo “Io, bambino oggi, cittadino del mondo domani” che 

prevede attività e progetti per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Il macroprogetto si 

intende quindi curricolare e verticale ed ha come attività diverse esperienze nei tre ordini di 

scuola. 
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3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 
 

Ampliare l'offerta formativa vuol dire arricchire la proposta dell'Istituto e questa azione è 
finalizzata ad offrire agli studenti di tutti e tre i gradi dell’istruzione, ulteriori occasioni  di 
esperienze, di socializzazione e di conoscenze, in aggiunta al curricolo ordinario. L’ampliamento 
dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola con il fondo d’Istituto e con fondi provenienti dal 
Miur.  

Nel  PTOF del nostro istituto  Comprensivo, in merito all’istituzione dell’organico dell’autonomia (L. 
107/2015) sono inseriti dei progetti di potenziamento dell’offerta formativa funzionali allo 
sviluppo ed al potenziamento delle varie competenze degli alunni e quindi all’attuazione piena del 
curricolo di Istituto, anche attraverso una programmazione flessibile delle quote orario di 
autonomia. 
Queste le aree progettuali dei progetti di potenziamento che saranno realizzati nel corrente anno 
scolastico: 

o Ed. musicale 
o Inclusione nella sc. primaria; 
o Certificazioni in lingue straniere; 
o Realizzazione di interventi per contrastare la dispersione scolastica e la devianza nella sc. 

Sec.; 
o Ed. alla cittadinanza; 
o Att. Preparatorie allo svolgimento delle prove Invalsi. 

I progetti per l’anno scolastico 2018/19 si muovono e si riferiscono tutti ai Traguardi ed agli 
obiettivi di processo del  RAV d’Istituto. Qui di seguito i progetti finanziati col FIS e i progetti PON. 

3.4.1 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  della sc. dell’Infanzia 

 

N° SEZIONI  TITOLO DESCRIZIONE 

1 3-4-5 anni Accoglienza 
Accoglienza delle bambine e bambini frequentanti il primo 
anno della scuola dell’infanzia. 

2 3-4-5 anni Natale  

Progetto finalizzato a Riconoscimento e rappresentazione 

del Natale nell’aspetto più tradizionale. 
 

3 3-4-5 anni Carnevale Conoscenza delle maschere tipiche del Carnevale italiano. 

4 5 anni Ponte 
Transizione dei bambini tra i diversi ordini di scuola. 

 

5 5 anni Festa remigini 
Festa dei bambini e bambine frequentanti l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia. 

6 3-4-5 anni 
Io bambino oggi, cittadino 
del mondo domani  

Progetto di cittadinanza attiva (macroprogetto d’istituto) 

7 5 anni sez. F Mi muovo, gioco, imparo  Progetto di psicomotricità 
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3.4.2 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  della sc. Primaria 

 

3.4.2.1 Progetti curricolari 

 

N° CLASSI  TITOLO DESCRIZIONE 

1 TUTTE Io cittadino del mondo 
Giornata Mondiale Infanzia - Natale - Giornata della 

memoria - Giornata ecologica - Giornata  della legalità 

2 4A Adotta una aiuola Nativi ambientali (raccordo PON) 

3 QUINTE Educazione alla salute 
Progetto finalizzato alla sensibilizzazione sull’educazione 

alla salute 

4 QUINTE Conoscenza del  territorio Valorizzazione del proprio territorio 

5 1A Noi scrittori  e lettori in erba Approccio affettivo alla lettura 

6 1C I colori e i profumi delle storie Potenziare e consolidare il piacere di leggere 

7 1B Dal seme ai piccoli uomini La crescita dei bambini a scuola 

8 TERZE Conoscenza del  territorio 
Conoscere e salvaguardare i beni architettonici, 

monumentali e preistorici del proprio territorio 

9 SECONDE A tutto coding Prime esperienze di programmazione 
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3.4.2.2 Progetti curricolari/extracurricolari 

 

N° CLASSI TITOLO DESCRIZIONE 

1 Seconde Giochi in movimento Movimento e corretti stili di vita 

2 4A Alla scoperta delle emozioni Emozioni e rappresentazione teatrale 

3 4A Io rispetto Diritti umani e rappresentazione teatrale 

 

3.4.2.3 Progetti extracurricolari 

 

N° CLASSI TITOLO DESCRIZIONE 

1 QUINTE Addio scuola elementare Spettacolo teatrale di fine anno delle classi terminali 

 

3.4.3 Progetti di ampliamento dell’offerta formativa  della sc. Secondaria di primo grado 

3.4.3.1 Progetti curricolari/extracurricolari 

 

N° CLASSI TITOLO DESCRIZIONE 

1 1B – 2C 
Recupero, conservo, valorizzo il 

patrimonio della mia scuola 
Recuperare il materiale conservato nelle aule-magazzini-

depositi, pulizia, recupero e catalogazione. 

2 TERZE Tiro con l’arco Tiro con l’arco (extracurricolare) 

3 TERZE Ad maiora 
Basi della lingua latina in previsione scuola superiore 

(extracurricolare) 

4 TERZE Delf    Francese  Certificazione A2 (extracurricolare) 

5 2A – 2B Delf  Francese Certificazione A1 (extracurricolare) 

6 TUTTE Pianoforte Pianoforte 
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7  Campionati sportivi studenteschi.       Preparazione fisica e tecnica (extracurricolare) 

 

3.4.4 PROGETTI PON  

 

Questi i Progetti PON – FSE già accettati da realizzare a partire dall’anno scol. 2019-20 

 PON – FSE  Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe”; 

 PON – FSE  Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione; 

 PON – FSE  Competenze di base – 2^ edizione; 

 PON – FSE  Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

 

Tali progetti, articolati in vari moduli, sono destinati agli alunni di ogni ordine e grado dell’Istituto. 

 

3.5 Attività previste in relazione al PNSD 

Funzione dell’animatore digitale (vedasi nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015) è quella di 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

piano nazionale scuola digitale” . 

Il suo profilo è rivolto a: 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
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studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

  Il Collegio – in linea con quanto individuato per il triennio a conclusione - delinea il 

seguente Piano di interventi per il triennio 2019-2020, fermo restando che si tratta di 

indicazioni suscettibili di modifiche in itinere. 

AMBITO n.1:  FORMAZIONE  

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri  animatori del territorio e con la  rete nazionale. 

 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 
 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica 
(uso del linguaggio Scratch).  

 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network. 
 

 

AMBITO n.2: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video utili alla didattica e alla documentazione di 
eventi/progetti di Istituto. 

 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 
multimediale. 

 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione: 
programmazioni, relazioni finali, monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 

 Richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 
 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community) 
 

AMBITO n.3: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  
 

 Implementazione di repository disciplinari, di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 
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 Utilizzo di classi virtuali (community, classroom). 
 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli alunni BES. 
 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie: la flipped classroom. 

 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle 
esperienze. 

 

 Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali. 
 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del PNSD. 

 

3.6 Valutazione degli apprendimenti 
 

La  scuola deve tenere costantemente sotto controllo la qualità della propria offerta formativa al 
fine di  garantire sempre e comunque l’efficacia e l’efficienza del suo operato e della sua struttura 
organizzativa. 

La valutazione, quindi, rappresenta un momento essenziale del processo di 
apprendimento/insegnamento e, per rivestire la valenza di qualità, deve tener conto della C.M. 
n.10/2009 che ne fissa  i criteri essenziali che sono: 

• la finalità formativa; 
• la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 
• la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 
• la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 
• il rigore metodologico nelle procedure; 
• la valenza informativa. 

 

Il Regolamento del 22 giugno 2009 n. 122, art. n. 2 comma 2, 4 conferma che “I voti numerici 
attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei documenti di 
valutazione degli alunni. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa 
senza attribuzione di voto numerico.” 

L’ultimo provvedimento in materia, il DL 62 del 13/04/2017 introduce ulteriori novità per ciò che 
riguarda la valutazione. Per la scuola Primaria, nel DL si afferma che la promozione alla classe 
successiva è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione”. Quindi, solo la mancata o insufficiente frequenza, può determinare la 
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ripetizione dell’anno scolastico. Altra novità è rappresentata dalla prova Invalsi di Inglese per le 
classi quinte. 

Per la scuola secondaria di 1° grado le novità sono diverse e riguardano: 

 

 la valutazione del comportamento, che deve essere riferita “allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza” e deve essere espressa non in decimi, bensì con un giudizio; 

 la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane 

possibile, con voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi di “parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ma comunque la scuola ha 

l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

 l’aggiunta della prova Invalsi di inglese in terza da svolgersi assieme alle altre di italiano e 

matematica, alle quali è obbligatorio partecipare per essere ammessi, poi, all’esame 

conclusivo del Primo Ciclo. Sessioni suppletive sono assicurate per alunni assenti per gravi 

motivi. 

 

 

3.6.1 La valutazione nella sc. dell’Infanzia 

 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia non si limita a verificare gli esiti del processo di 

apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo 

di tutte le potenzialità. 

Prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali , 

momenti osservativi continui e sistematici  interni alle varie proposte didattiche , riguardanti 

anche  la capacità di relazione ed un momento di verifica finale dell’attività educativa e didattica. 

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario vengono 

considerati gli ambiti di osservazione riferiti ai cinque campi di esperienza;  al termine di ogni 

percorso tematico attraverso una grigliai si verifica il livello di  raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento prefissati . 

Altro strumento di verifica sono le osservazioni periodiche sul processo formativo (all’ingresso, in 

itinere, alla fine dell’anno scolastico)  registrate su griglie  in cui vengono segnalati i livelli di 

sviluppo raggiunti dai bambini in merito a identità, autonomia, competenze , cittadinanza , 

socialità, relazione . 

Inoltre al termine del terzo anno della scuola dell’Infanzia viene anche compilata una griglia di 

valutazione ( scheda informativa di passaggio) che offre un quadro generale delle competenze in 
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uscita per ogni bambino  e tiene conto dell’intero percorso triennale e del curricolo verticale 

d’istituto in cui  sono contenuti i descrittori per ogni ambito disciplinare ed   i livelli di competenza 

raggiunti. 

 

3.6.2 La valutazione nella scuola Primaria 

 

Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 

deliberato che non si contemplano  voti inferiori al 5 perché nell’ottica di una valutazione 

formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile 

l’autostima e la fiducia in sé negli stessi. 

 

 

Criteri  per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento 

 Attenzione, partecipazione ed impegno. 

 Rispetto delle regole della convivenza civile. 

 Disponibilità alla collaborazione. 

 Autonomia nel lavoro scolastico 

 

 

OTTIMO 

 E’ sempre attento e partecipa attivamente alle attività dando 
contributi personali. 

 Rispetta pienamente le regole della convivenza civile. 

 E’  propositivo e sempre disponibile alla collaborazione in ogni 
contesto. 

 Porta sempre a termine il lavoro scolastico in modo pertinente e 
preciso, rispettando i tempi. 

DISTINTO 

 E’ attento e partecipa a tutte le attività con impegno. 

 E’ costante nell’osservare le regole della convivenza civile. 

 E’ sempre disponibile e collaborativo con tutti. 

 Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi. 

BUONO 

 Mostra una buona attenzione e partecipa in modo adeguato alle 
attività. 

 Rispetta generalmente le regole della convivenza civile. 

 E’ quasi sempre disponibile e collaborativo. 

 Di norma  porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi 
sempre i tempi di esecuzione. 

SUFFICIENTE 
 Partecipa alle attività  con interesse discontinuo e a volte deve 

essere  sollecitato. 
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 Fatica a rispettare le regole della convivenza civile. 

 E’ collaborativo solo in alcune attività. 

 E’ sufficientemente puntuale nel portare a termine i lavori anche se 
talvolta non rispetta i  tempi di esecuzione. 

 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  

 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 Acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 Utilizzo delle competenze. 

 Responsabilità ed autonomia. 

 Impegno. 

DIECI 

• Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari. 
• Acquisizione completa, ben strutturata e approfondita di conoscenze e 

abilità.  
• Utilizzo sicuro e preciso delle competenze previste. 
• Responsabilità e piena autonomia nell'applicare procedure e 

metodologie disciplinari. 
• Impegno puntuale ed approfondito 

NOVE 

• Raggiungimento completo e approfondito degli obiettivi disciplinari. 

• Padronanza sicura di tutte le conoscenze e le abilità. 

• Acquisizione sicura delle competenze previste. 

• Responsabilità e autonomia nell'applicare procedure e metodologie 

disciplinari. 

• Impegno costante e puntuale. 

OTTO 

• Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 

• Buon conseguimento di abilità e conoscenze. 

• Acquisizione efficace  delle competenze previste. 

• Piena autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

• Impegno costante. 

SETTE 

• Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. 

• Modesto conseguimento di abilità e conoscenze. 

• Acquisizione adeguata delle competenze previste. 

• Discreta autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

• Impegno abbastanza costante. 

SEI 

• Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari. 

• Conseguimento accettabile di abilità e conoscenze. 

• Acquisizione difficoltosa delle competenze previste 

• Sufficiente autonomia nell’applicare procedure e metodologie 
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3.6.3 La valutazione nella scuola Secondaria di primo grado 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti numerici espressi in decimi  

 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

 Acquisizione di conoscenze ed abilità. 

 Utilizzo delle competenze. 

 Responsabilità ed autonomia. 

 Impegno. 
 

 

 

 

Livello eccellente 10 

 Pieno raggiungimento degli obiettivi 
 Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasfe- 

rirle ed elaborarle autonomamente 

 Acquisizione delle competenze previste 
 Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei lin- 

guaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti 
 Impegno puntuale ed approfondito 
 Possiede ottime competenze digitali 

  

 

Livello ottimo 9 

 Raggiungimento completo degli obiettivi 

 Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze 

 Acquisizione delle competenze previste 

 Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli 
strumenti 

 Impegno costante e puntuale 

 Possiede adeguate competenze digitali  

 

Livello buono 8 

 Raggiungimento degli obiettivi 

 Possesso delle conoscenze e delle abilità 

 Acquisizione adeguata delle competenze 

 Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti 

 Impegno costante 

 Possiede buone competenze digitali 

disciplinari. 

• Impegno non sempre adeguato. 

CINQUE 

• Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

• Conseguimento frammentario di abilità e conoscenze. 

• Acquisizione inadeguata delle competenze previste. 

• Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 

• Impegno incostante e superficiale. 
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Livello medio 7 

 Raggiungimento essenziale degli obiettivi 

 Uso corretto di conoscenze ed abilità 

 Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti 

 Acquisizione incerta delle competenze 

 Impegno abbastanza costante 

 Possiede discrete competenze digitali 

 

 

Livello base 6 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi 
 Possesso superficiale di conoscenze ed abilità 

 Acquisizione difficoltosa delle competenze 

 Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 

 Impegno non sempre adeguato 

 Sufficienti competenze digitali 

 

 

5 

 Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi 

 Possesso frammentario di conoscenze e abilità 

 Acquisizione inadeguata delle competenze 
 Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 

 Impegno incostante e superficiale 

 Possiede inadeguate competenze digitali 

 

 

4 

 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

 Scarso possesso di conoscenze e abilità 

 Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze 

 Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti 

 Impegno scarso o nullo 

 Possiede insufficienti competenze digitali 

 

Criteri  per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento 

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, 

in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base dei fattori sotto indicati: 

VOTO DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

10 - 9 

 Mantiene l’autocontrollo in qualsiasi momento e situazione scolastica e 
non: cambio dell’ora, intervallo, durante le lezioni, durante gli spostamenti e 
visite guidate. 

 Riconosce l’importanza di un quadro etico-valoriale a cui riferirsi nel 
proprio comportamento. 

 Riflette sulle ragioni dell’agire, motivandolo in relazione al contesto e ai 
valori di riferimento. 

 Presta un’attenzione attiva per tempi sempre più lunghi, partecipando in 
modo attivo, ordinato e pertinente, anche con interventi costruttivi e 
personali. 

 Apporta contributi critici e originali. 
 Ascolta e rispetta gli interventi dei compagni e dei professori. 
 Rispetta le consegne e i tempi di lavoro, svolge in modo accurato i 

compiti, porta e usa consapevolmente il materiale di lavoro. 
 Migliora l’ordine formale nei propri lavori e sa organizzare l’iter di lavoro 
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in modo autonomo. 
 Manifesta curiosità e interesse per le varie attività, integrando e 

interiorizzando autonomamente i contenuti di studio. 
 Utilizza fonti diversificate per ricercare e selezionare informazioni utili. 
 Frequenza costante, attiva, propositiva delle attività extracurricolari. 

 

DISTINTO 

8 

 Mantiene l’autocontrollo in qualsiasi momento e situazione scolastica e 
non: cambio dell’ora, intervallo, durante le lezioni, durante gli spostamenti e 
visite guidate. 

 Riflette sulle ragioni dell’agire, motivandolo in relazione al contesto e ai 
valori di riferimento. 

 Presta un’attenzione attiva per tempi sempre più lunghi, partecipando in 
modo attivo, ordinato e pertinente, anche con interventi costruttivi e 
personali. 

 Ascolta e rispetta gli interventi dei compagni e dei professori. 
 Assume precise posizioni nelle diverse situazioni della vita e apporta 

contributi critici. 
 Migliora l’ordine formale nei propri lavori e sa organizzare l’iter di lavoro 

in modo autonomo. 
 Rispetta le consegne e i tempi, svolge regolarmente i compiti, porta e usa il 

mate- riale di lavoro. 
 Dimostra curiosità e interesse vivo per le varie attività, organizzandosi 

autonomamente. 
 Frequenza costante, attiva, propositiva delle attività extracurricolari. 

 

BUONO 

7 

 Sa mantenere l’autocontrollo in varie situazioni, rispettando le idee degli 
altri. 

 Presta attenzione e partecipa in modo responsabile, collaborativo, 
diligente, an- che con interventi personali e critici. 

 Ascolta, rispetta e riflette sugli interventi dei compagni e dei professori. 
 Assume precise posizioni su un argomento. 
 Rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge con costanza i 

compiti, porta e usa il materiale di lavoro in modo consapevole. 
 Dimostra curiosità e interesse per le varie attività, anche extracurriculari. 
 Frequenza regolare, rari ritardi e/o uscite anticipate. 

SUFFICIENTE 

6 

 Comportamento poco controllato; non sempre corretto con frequenti 
richiami da parte del personale della scuola. 

 Partecipazione saltuaria con interventi di disturbo. 
 Manifesta scarso interesse per le attività extracurriculari. 
 Rispetta poco i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge con poca 

regolarità i compiti, dimentica a volte il materiale di lavoro. 
 Frequenti assenze; frequenti ritardi e/o uscite anticipate. 
 Metodo di lavoro dispersivo 

INSUFFICIENTE 

5 

 Gravi sanzioni disciplinari (vedasi ad esempio le sanzioni E, F, G, H indicate 
nel regolamento di Istituto, art. 7, Titolo III) 

 Comportamento scorretto e poco controllato; mancanza di rispetto verso 
persone e cose, con danni alle strutture della scuola. 
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 Partecipazione passiva, azioni di disturbo, indifferenza ai richiami. 
 Nessun interesse per le attività extracurriculari. 
 Non rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge con poca 

regolarità i compiti, dimentica a volte il materiale di lavoro. 
 Numerose assenze; frequenti ritardi e/o uscite anticipate. 
 Metodo di lavoro improduttivo 

 

 

o Fino alla terza nota disciplinare individuale : voto 7; 

o con una ammonizione scritta: voto  7; 

o con quattro note o una o più sospensioni : voto 6. 

Criteri di ammissione agli anni successivi ed all’Esame di Stato 

Ai sensi dell’ art. 6  del D.L. 13/04/2017, n° 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo dell’istruzione” , il Collegio dei Docenti ha deliberato quanto 

segue. Sono ammessi comunque alle classi successive alla prima ed all’esame di stato gli studenti 

che abbiano totalizzato : 

o una, due o tre insufficienze lievi (voto 5); 

o due insufficienze gravi (voto 4) più una  insufficienza lieve (voto 5). 

 

 

3.7 Azioni della scuola per l’inclusione sociale 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Il presente Piano Annuale per l'Inclusione dell'Istituto Comprensivo "M. Morleo" è stato redatto ai 

sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, della Circolare Ministeriale n.8 del 6/03/2013, 

della Nota Ministeriale del 27/06/2013 e del 22/11/2013. 

L'obiettivo di questo  documento è quello di  fornire al nostro Istituto uno strumento strategico 

utile agli insegnanti per cogliere le difficoltà e criticità presenti nelle classi, con la consapevolezza 

di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle diversità all'interno della scuola, cercando di 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel conseguire gli obiettivi comuni. 

Nell'ottica del rispetto delle personali modalità di insegnamento, ogni docente deve mettere in 

atto strategie e metodologie per promuovere l'interesse e la partecipazione di ogni allievo nei 

confronti delle attività di classe e per creare un produttivo ambiente di lavoro. 

Il PAI, in raccordo con il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), costituisce uno strumento operativo 

di progettazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività delle azioni poste in essere 

dalla scuola. 
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Strategie per una didattica inclusiva 

 

Il Piano Annuale per l'Inclusività del nostro Istituto, parte dall'analisi delle risorse umane e 

strumentali di cui dispone, per definire le strategie e gli obbiettivi da perseguire al fine di garantire 

a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento, offrendo a ognuno la possibilità di 

personalizzare il proprio percorso di crescita e raggiungere il successo formativo. 

L'Istituto "M.Morleo", al fine di garantire equità verso gli studenti, interviene sul "setting 

pedagogico" cioè sulla creazione di un ambiente che struttura relazioni educative organizzate e 

significative, ponendo l'attenzione:  

- ai diversi stili e ai modi di apprendere dei propri alunni, rispettando i differenti ritmi di 
acquisizione; 

- a utilizzare diversi stili di insegnamento; 

- a creare un ambiente scolastico favorevole, accogliente e supportivo; 

- ad adottare metodologie didattiche flessibili; 

- ad incoraggiare un clima di classe non competitivo, ma cooperativo favorendo discussioni e 
riflessioni, coinvolgendo tutti in lavori collettivi; 

- a consolidare la collaborazione con assistenti educativi che svolgono un prezioso ed efficace 
supporto didattico; 

- a pianificare visite, uscite ed attività didattiche permettendo la piena partecipazione di tutti gli 
allievi, per far crescere negli alunni il senso di appartenenza e conoscenza del proprio territorio, 
che va difeso e rispettato, come patrimonio di tutti; 

- a prevedere lo svolgimento di attività in gruppi di lavoro sia per i recuperi che per i 
potenziamenti; 

- ad individuare progetti che possano coinvolgere gli alunni di tutte le classi, le istituzioni e le 
associazioni locali. 

 

Bisogni Educativi Speciali 

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale del 6/03/2013 hanno introdotto 

la nozione di "Bisogno Educativo Speciale" (BES) come categoria che comprende, sia pur con 

problemi diversi, gli alunni con difficoltà di apprendimento dovute alla disabilità (certificazione ai 

sensi della L. 104/92), quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento (certificazione ai sensi della L. 
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170/2010) e quelli con altri Bisogni Educativi Speciali dovuti a svantaggio socioeconomico, 

culturale e linguistico. 

Il nostro Istituto è attento a rispondere alle necessità e ai bisogni peculiari di quegli alunni che 

richiedono attenzioni particolari, vivendo una situazione quotidiana di disagio che ne ostacola 

l’apprendimento e, talvolta, la partecipazione alla vita sociale. Attraverso una didattica 

individualizzata o personalizzata sono stati attivati interventi metodologici e pratiche didattiche 

mirate a favorire la piena inclusione di tutti gli alunni BES e non solo. La programmazione e il 

percorso didattico viene indirizzato verso forme di personalizzazione (percorsi e obiettivi 

differenziati) e individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni), che  vanno da 

semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione 

di una Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla Legge 104/92, ha istituito il Gruppo di Lavoro 

Operativo per l'Handicap (GLHO). Tale gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico, è costituito dal 

docente con funzione strumentale, dal docente coordinatore, dai docenti curricolari, dai docenti 

specializzati per le attività di sostegno, dai genitori dell'alunno e dagli operatori della ASL.  

Il GLHO si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per la valutazione della situazione di partenza 

dell'alunno e la progettazione del PEI, per la compilazione/aggiornamento del PDF e a fine anno 

per le verifiche finali. 

Per gli alunni diversamente abili il processo di inclusione coinvolge l'intera comunità scolastica e 

prevede tre percorsi, tra loro complementari, di fondamentale importanza che sono: 

 Diagnosi Funzionale; 

 Profilo Dinamico Funzionale; 

 Piano Educativo Individualizzato. 

 

Partendo dalla Diagnosi Funzionale (DF), redatta dalla ASL, in cui è descritta la compromissione 

funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno, si definisce il PDF, verificando la situazione iniziale, 

per determinare gli obbiettivi e le tappe che si vogliono raggiungere. Il PEI, invece, riassume in 

concreto gli interventi educativo-didattici predisposti per l'alunno. 

Per quanto riguarda i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la scuola nel rispetto della Legge n. 

170/2010 prevede che venga redatto un Piano Educativo Personalizzato (PDP) cioè un contratto 

stipulato fra docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglie per individuare e 

organizzare un percorso personalizzato per l'alunno in difficoltà, definendo gli strumenti 

compensativi e dispensativi che questi può utilizzare ai fini del suo studio. 
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Altri alunni che hanno bisogni educativi speciali sono individuati sulla base di argomentazioni 

oggettive fondate su considerazioni psicopedagogiche e didattiche (bambini stranieri o con 

situazioni familiari difficili, o che semplicemente vivono un periodo transitorio particolarmente 

complicato). Sarà compito del team docente verificare l'opportunità di una personalizzazione della 

didattica attraverso un Piano Didattico Personalizzato, verificando l'efficacia dell'intervento, 

limitato temporalmente al superamento delle difficoltà. 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si occupa di: 

 rilevare i BES presenti nella scuola; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi; 

 consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

 elaborare la proposta di Piano Annuale per l'Inclusività. 

La funzione strumentale area 2 è referente BES, fornisce informazioni sulle normative, supporta i 

docenti nelle strategie didattiche da adottare, fa da mediatore tra le famiglie la scuola e le 

istituzioni territoriali (servizi sociali, associazioni, ecc.). 

 

Riflessioni e problematiche 

 

Educare è un'"arte" difficile, soprattutto quando l'educando è una persona che ha difficoltà e 

svantaggi. Gli insegnanti e gli operatori del settore hanno la responsabilità di decidere cosa sia 

giusto o sbagliato per garantire il benessere psico-fisico della persona che si affida totalmente alla 

loro competenza e professionalità. Lavorare con alunni disabili e con problematiche di natura 

diversa, significa incontrare ed affrontare sofferenze, siano esse fisiche o psichiche, a volte palesi, 

a volte subdole e latenti, che sfociano in comportamenti ribelli, ostativi e sfidanti. Includere, 

significa cercare di eliminare tali sofferenze indicando la possibilità di una vita migliore, con 

prospettive positive. La scuola deve riconoscere i portatori di tali sofferenze, mettendo in atto 

interventi straordinari, che devono diventare ordinari, in una scuola inclusiva.  

Nonostante l'impegno e gli sforzi di tutti gli operatori scolastici, non sempre i risultati sul piano 

inclusivo sono soddisfacenti o conformi alle aspettative. La scuola si trova ad affrontare situazioni 

molto complesse e non può rispondere adeguatamente alle sfide della società moderna se è 

lasciata sola con problemi che non può gestire senza un valido supporto delle Istituzioni di 

riferimento e della comunità intera. E' apprezzabile lo sforzo del Ministero nell'evidenziare e nel 

riconoscere l'esistenza di tali criticità, ma sicuramente è necessaria una risposta più convincente e 

una collaborazione più attiva tra le parti in causa.  

Non basta che ad un alunno in difficoltà o con problematiche socio-comportamentali venga 

riconosciuta la necessità di Bisogni Educativi Speciali; il rischio è di distinguerlo, creando una 
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categoria, andando contro il principio stesso dell'inclusione. Comprensibile, sotto questo punto di 

vista, la paura per molti genitori di vedere i propri figli etichettati come diversi e inadeguati, 

precludendo agli stessi la possibilità di avere un aiuto che potrebbe essere fondamentale e 

sufficiente, in molti casi, per recuperare i gap che con il tempo potrebbero diventare davvero 

discriminatori. L'inclusione parte dalla scuola, ma deve coinvolgere anche le famiglie, per garantire 

un cambiamento rilevante e duraturo. Per non vanificare il lavoro fatto a scuola è auspicabile una 

maggiore collaborazione tra scuola, istituzioni locali ed associazioni, con un coinvolgimento 

indispensabile dei genitori, affinché anche gli stessi insegnanti continuino a credere che sia 

possibile immaginare una vera scuola inclusiva e non si sentano abbandonati e demotivati.   

 

Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

Situazione 

a.s. 

2018/19 

Situazione 

a.s. 

2019/20 

 

Situazione 

a.s. 

2020/21 

 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 

3) 
   

 minorati vista 
   

 minorati udito 
   

 Psicofisici 
20   

2. disturbi evolutivi specifici 
   

 DSA 
3   

 ADHD/DOP 
   

 Borderline cognitivo 
   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
   

 Socio-economico 
9   

 Linguistico-culturale 
6   

 Disagio comportamentale/relazionale 
   

 Altro  
   

Totali 38   

% su popolazione scolastica 6.7   

N° PEI redatti dai GLHO     
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 

   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria  

   

    

 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

- 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  - 

Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI si 
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Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  - 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
no 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 
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Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: - 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
no 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
no 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Altro:  - 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

             Dirigente scolastico:  

 dispone la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI); 

 coordina le risorse umane e strumentali;  

 assegna gli incarichi specifici;  

 favorisce i rapporti con il territorio e la comunità; 

 garantisce condizioni di efficacia ed efficienza. 

 

            Gruppo di Lavoro per l'Inclusione:  

è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha come specifico compito quello di definire le azioni 

strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello di inclusività dell’istituto.  

Sarà compito del GLI:  

 rilevare i BES presenti nella scuola.  

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola.  

 elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, 
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da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

            Funzione strumentale:  

 rilevazione iniziale degli alunni BES tramite schede di osservazione; 

 valutazione insieme agli insegnanti di nuove segnalazioni; 

 predisposizione della documentazione (PDP) e collaborazione alla stesura dello stesso; 

 verifica di fine anno del raggiungimento degli obbiettivi dei PDP; 

 coordinazione docenti sostegno e raccolta documentazione di tutti gli interventi didattico 

educativi; 

 organizzazione delle riunioni di sintesi; 

 collaborazione con gli operatori ASL, assistenti sociali ed assistenti educatori culturali; 

 dall'anno scolastico 2016/17 la scuola ha adottato un nuovo modello PEI sulla base del modello 
della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e della salute (ICF); 

 creare sul sito dell'Istituto un'area dedicata ai BES. 

 

Docenti curricolari e di sostegno: 

 stesura della documentazione relativa agli alunni BES (PEI, PDF, PDP); 

 osservazione e segnalazione di bambini e ragazzi che necessitano di bisogni educativi speciali; 

 inserire nella propria programmazione annuale indicazioni di strategie per l'inclusione adottate per 

gli alunni con BES, e per l'intera classe; 

 interventi mirati alla sensibilizzazione delle classi nei confronti degli alunni con BES. 

 

Operatori A.S.L.: 

 consulenza specialistica in merito a tutti i casi con bisogni educativi speciali e a problematiche pre 
e adolesenziali; 

 attivazione degli strumenti a sostegno della genitorialità disponibili in continuo coordinamento con 

la scuola; 

 attivazione procedure per l'assegnazione di AEC. 

 

Assistenti Sociali:  

interventi sulle famiglie, su segnalazione della scuola, in particolari casi di disagio sociale;  

attivazione procedure per l'assegnazione di AEC. 

           AEC:  

supporto all’azione didattica ed educativa dei docenti di classe; 

           Genitori: 

partecipazione e collaborazione a tutti gli incontri e alle iniziative organizzate dagli operatori 

scolastici e socio-sanitari. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli  insegnanti 

 Predisposizione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento per tutti i docenti in relazione 

alle varie tipologie di bisogni educativi speciali presenti nell’Istituto, anche in riferimento alla 
normativa vigente; 

 Predisposizione di corsi specifici di formazione e aggiornamento per tutti i docenti sull’uso delle 

nuove tecnologie per la disabilità e l’inclusione, in sede e attraverso la partecipazione a reti di 
scuole; 

 Formazione della docente titolare dell'area 2 come Coordinatore per l'Inclusione - seconda annualità 

(percorso formativo che iniziarà nel mese di settembre del 2017). 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Monitoraggio del percorso formativo pregresso degli alunni bisognosi di speciale attenzione; 

 Osservazione diretta iniziale e in itinere; 

 Formulazione di indicatori specifici per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 

predisposizione di apposite griglie; 

 Strategie di valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati 
programmati; 

 Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi 

e collegamento, piuttosto che la correttezza formale. Si prevedono verifiche orali a compensazione 
di quelle scritte; si fa uso di strumenti e mediatori didattici iconici (mappe concettuali, mappe 

mentali) e di strumenti compensativi e dispensativi. 

Le strategie di valutazione dovranno considerare gli strumenti con cui l'individuo raggiunge gli standard 

di indipendenza personale e di responsabilità sociale propri dell'età. 

       

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Referente d’Istituto: coordinamento di tutti gli interventi in favore degli alunni con bisogni educativi 
speciali; 

 Insegnanti di sostegno e curricolari: maggiore attenzione alla progettualità didattica inclusiva: 

favorire le attività di gruppo all'interno delle classi coinvolgendo il più possibile gli alunni con BES; 

migliorare la cooperazione tra gli insegnanti curricolari e di sostegno, coinvolgendo gli assistenti 
educativi; personalizzare il percorso formativo e di apprendimento per l'alunno in difficoltà onde 

evitare disagi nei confronti dei compagni;   

 Personale ATA: assistenza ad alunni disabili, partecipazione a progetti di inclusione e a laboratori 
integrati. 

 

       

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai           

diversi servizi esistenti 

 Sarebbe auspicabile un'intensificazione dei rapporti della scuola con le istituzioni locali (Servizi 

sociali, ASL e associazioni presenti sul territorio), al fine di instaurare un permanente lavoro di rete. 
Qualsiasi lavoro intrapreso con i ragazzi a scuola viene vanificato se non adeguatamente supportato 

con attività extrascolastiche; 

 Incrementare la presenza dei servizi socio-sanitari, per garantire consulenza psicologica, informativa 
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e formativa degli operatori scolastici e delle famiglie.  

 Predisposizione di accordi di programma e/o protocolli di intesa con enti e associazioni del privato 
sociale e volontariato sull’intera area di bisogni educativi speciali. 

 

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che  

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Promozione delle attività di ascolto, condivisione, corresponsabilizzazione, informazione, formazione 
delle famiglie e della comunità attraverso la partecipazione ad incontri periodici con i vari operatori 

scolastici e socio-sanitari. Per garantire una piena inclusione degli alunni in difficoltà, in particolare 

per quelli con disagi economici e sociali, bisogna prima includere le famiglie degli stessi, che vivono 
ai margini, nella comunità. Oltremodo ogni sforzo diventerebbe fine a se stesso. Indispensabile 

migliorare i servizi di supporto alle famiglie e ai minori che vivono in condizioni disagiate, 
comunicando repentinamente situazioni difficili a chi di competenza. 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione su tematiche e problematiche di particolare 

rilevanza ed interesse anche su segnalazione delle famiglie stesse. 

 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Per favorire percorsi formativi inclusivi, la scuola ha sviluppato il curricolo verticale, per favorire e assicurare 

un successo formativo ad ogni studente, lungo tutto il percorso scolastico. L'istituto si avvale di strategie 

innovative a supporto di percorsi didattici individualizzati, di recupero e orientamento, quali:  

 flessibilità organizzativa e didattica; 

 percorsi didattici individualizzati e di recupero; 

 metodologia innovativa e laboratoriale attraverso il metodo induttivo e della ricerca individuale e di gruppi; 

 promozione dei valori di solidarietà e cooperazione; 

 miglioramento del benessere psico-fisico e relazionale; 

 implementazione dei processi di socializzazione; 

 insegnamenti integrativi e facoltativi; 

 accoglienza e continuità tra i diversi gradi di istruzione; 

 progettazione di interventi finalizzati all’inclusione; 

 orientamento scolastico e professionale.  

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola si impegna a valorizzare ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente tutte le risorse che ha a 

disposizione, siano esse materiali o umane. A tal fine risulta indispensabile una corretta individuazione delle 

competenze dei docenti, per predisporre una più attenta progettazione di tutte le attività essenziali a 

garantire il processo di inclusione. Incrementare la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno, per 

avere una progettazione condivisa e più incisiva. Stimolare la condivisione e la cooperazione tra tutti i 
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docenti della scuola.  

Gli insegnanti devono incrementare l'utilizzo delle risorse materiali e tecnologiche a loro disposizione e 

sarebbe opportuno potenziare tali risorse con nuovi software e programmi specifici per l'inclusione. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Per garantire il diritto allo studio di ogni alunno ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica, è 

indispensabile incrementare attività, progetti e competenze. E' necessario assicurare a tutti gli alunni con 

BES il giusto supporto didattico, adeguando le ore di sostegno alle effettiva necessità del caso. La scuola si 

impegna a partecipare a tutti i bandi di progetto che riguardano l'inclusione e i diritti degli alunni e a 

favorire corsi e incontri che coinvolgano le famiglie, per sensibilizzare la comunità sulle problematiche 

relative all'inclusione, ai diritti e alla legalità. 

Acquisizione di audio-libri e testi in forma digitale, incrementare le aule di informatica con l'uso di software 

specifici. 

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Al fine di eliminare i possibili disagi derivanti dall'ingresso nel sistema scolastico o dal passaggio da un 

grado all'altro di istruzione che possono amplificarsi nei bambini e ragazzi con difficoltà, la scuola 

predispone incontri con le famiglie e i docenti. La continuità tra i diversi ordini è garantita da: 

 comunicazione dei dati e di informazione sull'alunno; 

 realizzazione di un curricolo verticale, per favorire la continuità inclusiva verticale; 

 comuni modalità di valutazione degli alunni; 

 stesura PEI/PDP condivisa con docenti e insegnante di sostegno dell'ordine di grado scolastico precedente 

(non sempre realizzabile a causa della massiccia presenza di nomine annuali sulle cattedre di sostegno. 
Tuttavia il nuovo modello PEI su base ICF è molto più puntuale ed esaustivo e facilita l'osservazione 

iniziale e l'individuazione delle criticità da parte dei nuovi insegnanti di sostegno con incarico annuale); 

 attività di accoglienza che hanno proprio lo scopo di accogliere gli alunni delle prime classi e di presentare 
loro il nuovo ambiente di apprendimento; 

 accompagnamento, durante la fase dell’ orientamento scolastico, attraverso specifici contatti con i 

referenti degli Istituti Superiori prescelti. 
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4 L’ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 Modello organizzativo 
 

Il Collegio dei Docenti a settembre ha deliberato la divisione del periodo scolastico, sia nella sc. Primaria 

che in quella Secondaria di primo grado, in  due quadrimestri (dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio 2019 il 

primo e dal 1 febbraio alla fine delle lezioni il secondo. 

Figure e funzioni organizzative 

Al fine di garantire il funzionamento delle scuole e la piena attuazione delle diverse attività 

previste dal PTOF, sono istituite le seguenti figure con funzione di coordinamento e supporto 

organizzativo: 

COMPITI DEL PRIMO COLLABORATORE  
 

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte 
le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno; 

2. Coordina l’organizzazione generale dell’istituto, in particolare l’applicazione delle direttive 
e delle comunicazioni interne;  

3. Vigila sul rispetto dell’orario e sul puntuale svolgimento delle mansioni del personale; 
4. Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;  
5. Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti;  
6. Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti preparatori;  
7. Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici 

con l’obiettivo di favorire la continuità orizzontale e verticale;  
8. Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica;  
9. Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le 

procedure elettorali; 

 
 
 
COMPITI DEI RESPONSABILI DI PLESSO  
 

1. Collegamento sistematico con il Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del 
plesso;  

2. Verifica giornaliera delle assenze, con predisposizione delle sostituzioni e di eventuali 
variazioni d’orario; 

3. Ruolo di supporto alle comunicazioni e informazioni al personale in servizio nel plesso; 
4. Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) e sull’osservanza del 

divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto;  
5. Vigilanza sul corretto uso della fotocopiatrice e degli altri sussidi. 
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6. Stretto raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali responsabili di altri incarichi 
specifici; 

7. Gestione delle problematiche relative ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni varie, 
comunicazioni alle famiglie in caso di indisposizione, mancata o irregolare frequenza degli 
alunni; 

8. Predisposizione della corretta organizzazione degli spazi comuni; 
9. Segnalazione all'ufficio di Segreteria di eventuali guasti, richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise, richieste di 
materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti. 

10. Rappresenta il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola (autorità delegata). 

 
 
   

FUNZIONI STRUMENTALI 
 
AREA 1: GESTIONE PTOF – CURRICOLO - VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

OBIETTIVI: Coordinare le attività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Attivare processi 

di miglioramento continuo 

COMPITI: Struttura e revisione PTOF - Coordinamento delle attività del PTOF - Individuare 

criteri, modalità e strumenti per la verifica e valutazione del PTOF - Progettare processi di 

insegnamento/ apprendimento orientati alle competenze - Definire e condividere 

traguardi/obiettivi, criteri di valutazione, certificazione delle competenze - Coordinare le 

attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI - Promuovere una 

cultura della valutazione come strumento di miglioramento della scuola e di valorizzazione 

degli insegnanti e come strumento per attuare l’autonomia e la crescita della scuola al fine di 

realizzare una scuola di qualità - Coordinare i percorsi di autovalutazione/ valutazione rivolti a 

tutto il personale della scuola e ad alunni e famiglie - Raccogliere informazioni relative ai 

bisogni presenti e futuri dell’utenza e del territorio - Coordinare le azioni del NIV per la 

realizzazione del RAV - Progettare il Piano Di Miglioramento - Coordinare le procedure INVALSI 

e tutta la valutazione esterna - Diffondere i risultati e monitorare i processi - Progettare il 

Bilancio Sociale. 

 

AREA 2: NUOVE TECNOLOGIE 

OBIETTIVI: Utilizzare le ICT per migliorare la didattica, l’erogazione dei servizi e la 

comunicazione con modalità on line efficaci 

COMPITI: Coordinare le attività generali di informatizzazione dell’Istituto e di impiego delle 

nuove tecnologie 
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Monitorare costantemente l’efficienza della dotazione tecnologica dell’Istituto - 

Regolamentare, coordinare e monitorare l’uso dei laboratori - Coordinare l’uso del registro 

elettronico e sostenere i docenti nel cambiamento - Individuare e predisporre strumenti e 

procedure per migliorare la circolazione delle informazioni - Attivare modalità di 

comunicazione interna ed esterna (anche con alunni e genitori) attraverso le nuove 

metodologie multimediali - Gestire il sito web della scuola - Promuovere e sviluppare le 

competenze scientifico-tecnologiche dei docenti. 

 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

OBIETTIVI: Promuovere benessere e centralità degli studenti 

COMPITI: Progettare iniziative di accoglienza alunni - Coordinare uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi d’istruzione - Progettare e coordinare attività di continuità e orientamento in 

ingresso e in uscita - Promuovere la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività 

della scuola - Coordinare le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione e all’abbandono 

scolastico - Assicurare sostegno alla progettualità degli studenti e valorizzare il protagonismo 

degli alunni anche attraverso la partecipazione a concorsi tesi a valorizzare le eccellenze. 

 

AREA 4: INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

OBIETTIVI: Promuovere benessere e centralità degli studenti 

COMPITI: Accoglienza ed integrazione alunni diversamente abili, DSA, BES e stranieri - 

Coordinamento organizzativo delle attività di integrazione interne all’Istituto - Attività di 

raccordo e contatto con i servizi di integrazione del territorio - Gestione Piano Annuale 

Inclusività - Coordinamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione . 

 

Modalità di utilizzo dell’organico dell’autonomia 

In sintonia con le indicazioni del MIUR nella nota 2852 del 5/09/2016, accolte e applicate 
scrupolosamente dal nostro Istituto, precisato che non esiste alcuna distinzione contrattuale tra 
docenti curricolari e docenti di potenziamento e che  in uno scenario di “flessibilità”, deciso e 
deliberato dagli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono 
svolgere attività di insegnamento e docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività 
di “arricchimento dell’offerta formativa”, si sottolinea che non si possono usare tali risorse del 
potenziamento esclusivamente per le sostituzioni. 

Nel nostro Istituto, nella sc. Secondaria di primo grado, è presente una unità di potenziamento 
che, su delibera degli Organi Collegiali, che è titolare di un progetto sul Potenziamento delle 
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competenze nella pratica e nella cultura artistica e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche 
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, svolto in alcune classi della 
sc. Primaria e della sc. Secondaria.  

Altri progetti di potenziamento riguardanti l’Inclusione, la Preparazione alle Prove Invalsi di 
Italiano, Matematica ed Inglese sono attivi nella sc. primaria e si avvalgono di due unità di 
insegnanti per una certa quota di ore, poiché per un’altra quota  sono impegnate in attività 
curricolari normali. 

  

4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli uffici amministrativi nel nostro Istituto, questa è così 

composta. 

 n. 1 DSGA 

 n. 3 Assistenti Amministrativi (36/h)   

 n. 1 Assistenti Amministrativi (18/h)   

 n. 8 Collaboratori scolastici (36/h)       
 

 

Per ciò che riguarda, invece, le modalità di rapporto con l’utenza, questa si esplica mediante 

accesso agli stessi uffici secondo le indicazioni e gli orari sotto riportati. 

Ufficio di Direzione Preside Dott.ssa Prof.ssa M. A. TODISCO 

Mercoledì e venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

 

Ufficio del D.S.G.A.  

Mercoledì : dalle 12.00 alle 13.30 

 

Uffici di segreteria  

Dal lunedì al venerdì : dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

martedì e giovedì : dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Per ciò che riguarda i servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa, le 
comunicazioni dei docenti con gli Uffici amministrativi si svolge tramite e-mail e newsletter, 
mentre è attivo il registro elettronico nella scuola Primaria e in quella Secondaria di primo grado. 
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4.3 Reti e convenzioni attivate 
 

La nostra scuola è inserita nella alla rete dell’ambito 23 della provincia di TA, con scuola capofila IISS 

"Del Prete – Falcone" di Sava, per azioni esclusivamente di formazione del personale docente. 

 

4.4 Piano di formazione del personale docente 
 

La nostra scuola assumendo le priorità nazionali della formazione per il triennio 2016-2019 che 

sono le seguenti: 

• Competenze di sistema 

– Autonomia didattica e organizzativa 

– Valutazione e miglioramento 

– Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze per il 21° secolo 

– Lingue straniere 

– Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

– Scuola e lavoro 

• Competenze per una scuola inclusiva 

– Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

– Inclusione e disabilità 

– Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

–  

ha già realizzato due corsi di formazione  riguardanti una prima parte delle Competenze digitali e 

nuovi ambienti per l’apprendimento (25 ore) e  la Didattica per competenze e innovazione 

metodologica (25 ore). 

 

 

Per l’anno  scolastico 2018 – 19 la scuola, nei limiti delle risorse disponibili, e considerate altre 

possibilità di risorse che potrebbero provenire, ad esempio, dall’Ambito 23, ritiene di poter 

promuovere  attività di formazione che riguardano i seguenti argomenti :  

 

 Inclusione, coesione sociale e prevenzione del disagio (25 ore); 

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (25 ore). 



IC “M. Morleo” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019  - 2022 

59 

 

 

 

Tali unità formative, alle quali i docenti potranno aderire liberamente, si dovrebbero avvalere di 

alcune lezioni frontali di esperti che saranno individuati, mentre il monte-ore previsto sarà 

completato con lavori di gruppo, laboratori, gruppi di ricerca-azione guidati da tutor appartenenti 

al Collegio che abbiano partecipato a corsi di formazione sullo stesso argomento. 

Anche il finanziamento potrà essere misto e prevedere un contributo dei corsisti tramite la Carta 

dei Docenti. 

 

4.5 Piano di formazione del personale ATA 
 

 


